
 

 
 
  

Rassegna Stampa, giovedì 10 Novembre 2016 
 
Sbarchi, rifugiati, richiedenti asilo   
 
CORRIERE ALTO ADIGE di  Luigi Ruggera    
«Bolzano accoglie» presenta l'esposto Critelli: arrivi in calo 
   CORRIERE ALTO ADIGE    
Il gruppo di lavoro studia i nuovi criteri In ballo migranti, strade e pendolari 
 
  CORRIERE FIORENTINO di  Viola Centi    
«Migranti, scegliamo con i sindaci» 
 
CORRIERE VENETO PD E RO    
Fogli cede: «Ok ai profughi ma chiedo i danni al prefetto» 
    
CORRIERE VENETO VI di Raffaella Forin, Gian Maria Collicelli    
Più di 100 profughi, Bassano si ribella Poletto: «Abbiamo dato, ora basta» 
    
IL GAZZETTINO    
«Immigrazione, il piano triennale andava discusso» 
    
IL GAZZETTINO BELLUNO di Alessia Trentin    
«Qui si rischia la requisizione» 
    
IL GAZZETTINO ROVIGO di Guido Fraccon  
Un "muro" per isolare i profughi 
    
IL MESSAGGERO GORIZIA  
Profughi a San Giorgio, il prefetto: una possibiltà 
   
Politiche dell’immigrazione: 
 
IL GAZZETTINO ROVIGO    
Il sindaco Mosca: «Tutti i Comuni trovino soluzioni» 
  
IL GAZZETTINO ROVIGO di Federico Rossi    
A Badia deciderà il Consiglio 
  
IL GAZZETTINO ROVIGO    
Zagato: «All'ostello gli immigrati si fermano al massimo 15 mesi» 
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IL GIORNALE di Manila Alfano    
Muri anti-immigrati, tasse giù e dazi su Ecco la sua America 
    

Cronaca: 
AVVENIRE  
Italia seconda in Europa per richieste d'asilo I nigeriani coprono il 20% delle domande 
   
AVVENIRE di Daniela Fassini  
Migranti, fermati sei scafisti 17enne accusato di omicidio 
  
IL GIORNALE di Francesca Angeli  
Gli immigrati regolari quintuplicati in 18 anni 
    
IL DUBBIO di Riccardo Magi*, Alessandro Capriccioli  
Quei duecento migranti-fantasma dimenticati dalla sindaca Raggi 
  
LA VERITÀ di Francesco Borgonovo  
L'astuto ricatto del sultano Erdogan «Vi mando 3 milioni di immigrati» 
 
 

 LA VERITÀ di Fabrizio La Rocca  
In Italia ci sono più stranieri che in Francia 
  
PANORAMA di Maurizio Tortorella  
Il grande salasso dei profughi 
 
 
Online: 
 
Helpconsumatori.it 
Movimento Europeo: “No all’Europa dei muri” 
 
Meltingpot.org 
Raccolta del pomodoro in Basilicata. Si chiude la stagione tra lavoro grigio e caporalato 
 
Meltingpot.org  
Non c’è due senza quattro. A Roma si bonifica la solidarietà 
 
Openmigration.org 
Il “giro dell’oca” dei trasferimenti coatti dal Nord Italia a Taranto 
 
Repubblica.it 
Caporalato, raccolta di pomodori: in Lucania si chiude la stagione del lavoro grigio-nero 
 
Repubblica.it 
Migranti, Mattarella: "Serve un'Europa più matura, no a illusorie semplificazioni" 
 
Repubblica.Palermo.it 
Palermo, cinquanta migranti espulsi vagano senza meta: non hanno soldi per il viaggio 
 
Stranieriinitalia.it 
Renzi: "Se Ue continua così non riuscirà a gestire l'immigrazione" 
 
Stranieriinitalia.it 
Servizio Civile aperto agli stranieri, il governo vara il decreto 
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